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workshop	di	informazione/formazione	sul	tema:	Sportello	di	consulenza	Al	Himaya	–	Liberi	dalla	violenza	-	



In	che	modo…

I	tre	incontri	di	consulenza/formazione	vedranno	la	partecipazione	di	una	un’équipe	multidisciplinare	composta	da	
assistente	sociale,	psicologa	e	psicoterapeuta,	antropologa,	pediatra	e	mediatore	culturale	

AOOUSME prot. n. 2744 del 14/02/2022



il covid 19 ha aggravato le 
disuguaglianze

i numeri segnano da un lato uno 
spaccato doloroso dall’altro tracciano 
la strada che resta da percorrere per 
sanare disparità vecchie e nuove

il	perché	e	verso	dove…



Garantire istruzione, 
salute, protezione da 

violenza, 
discriminazioni e 

abusi

ONU 11/10/2012



Le scuole investono in 
educazione, prevenzione, 

nell’empowerment* delle donne.

La conquista della consapevolezza di sé e del controllo 
sulle proprie scelte, decisioni e azioni, sia nell'ambito delle 
relazioni personali sia in quello della vita politica e sociale.



La parità resta un obiettivo da 
raggiungere a tutti i livelli, 
mettendo al centro il lavoro e 
l’empowerment economico, i 
temi dell’ambiente e della 
sostenibilità e l’accesso alle 
materie scientif iche e alle 
c o mp e t e n z e f i n a n z i a r i e e 
digitali





Empowerment
Art. 3 Costituzione- rimuovere 
gli ostacoli che si frappongono 
a una piena uguaglianza

dati Aran -donne impegnate 
nella scuola 80%

Next Generation Eu strumento 
per innescare i necessari 
cambiamenti di tipo 
strutturale per garantire non 
più un generico diritto 
all’istruzione ma anche un 
diritto all’apprendimento. 



STEM* 
garantire l’apprendimento 

condizione di cittadinanza e 
partecipazione attiva

in sinergia con il territorio, 
attraverso reti sociali, culturali, 
economiche che in autonomia, ma 
in modo misurabile e 
condivisibile, ciascuna scuola può 
attivare.

un investimento che mette al 
centro la crescita cognitiva, 
relazionale, sociale di ciascuna 
studentessa e studente, 
producendo un apprendimento 
sociale che è più della somma 
degli apprendimenti individuali.

STEM è un acronimo che significa Science Technology Engineering Mathematics, esse  costituiscono un insieme chiave di 
competenze, che sono oggi fondamentali per la comprensione di numerosissimi meccanismi alla base della vita civica e sociale.



competenze digitali 
fondamentali per una didattica 

efficace e coinvolgente

INFORMAZIONE 

COMUNICAZIONE

CREAZIONE DI 
CONTENUTI

SICUREZZA

PROBLEM SOLVING



Ambiente e sostenibilità
Rigenerazione dei 
saperi

Rigenerazione dei 
comportamenti

rigenerazione delle 
infrastrutture

rigenerazione delle 
opportunità
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